
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N.  85 

 

ORIGINALE  □□□□     
 

C  O  P   I   A  ☑☑☑☑     
 

Oggetto:  Sostegno all’Associazionismo anno 2013. Concessione in uso 
gratuito o agevolato di strutture,locali ed attrezzature comunali dati 
in gestione alla Fondazione "Cruto". 

 

 

Anno duemilatredici, mese di maggio 
 

Giorno ventinove si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco A 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO P 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



 
OGGETTO: Sostegno all'Associazionismo anno 2013. Concessione in uso gratuito o 

agevolato di strutture, locali ed attrezzature comunali dati in gestione alla 
Fondazione "Cruto". 

 
 
 
Il Sindaco e gli Assessori competenti   
 
 
 

RELAZIONANO CHE: 
 
-  l’Amministrazione Comunale, come si evince dal programma di mandato, intende sostenere 

e stimolare associazioni, gruppi e società sportive locali per le iniziative sul territorio, con 
maggior riguardo a quelle rivolte ai bambini, ai giovani ed agli anziani, per la più diretta 
realizzazione del principio di solidarietà sociale;  

 
- l’Amministrazione Comunale ritiene, altresì, che un progetto condiviso, attivando una 

progettazione partecipata, contribuisca a far crescere il sentimento di appartenenza alla 
propria città; 

 
- sul territorio della Città di Piossasco operano numerose associazioni ambientali, culturali, 

sociali e sportive, notevole risorsa per l’animazione della città e per il coinvolgimento e la 
partecipazione degli abitanti. Tra queste, 72 hanno presentato domanda di iscrizione al’albo 
delle associazioni di Piossasco, istituito a seguito e ai sensi del citato Regolamento; 

 
- l’Amministrazione Comunale, trovandosi nell’impossibilità di gestire direttamente i tanti 

progetti di animazione culturale e di partecipazione, si è avvalsa, come ogni anno, delle 
diverse associazioni, senza scopo di lucro, operanti nel territorio al fine del raggiungimento 
degli obiettivi  programmati; 

 
- è interesse dell’Amministrazione offrire, mediante le iniziative promosse dalle   associazioni, 

numerose opportunità di incontro per rendere la città un centro vivo e dinamico dove si 
creino sempre più relazioni di conoscenza e di amicizia attraverso momenti di incontro per 
spettacoli, mostre, appuntamenti musicali, ecc.. ; 

 
- con differenti atti deliberativi si è provveduto ad affidare alla Fondazione “Cruto” la gestione 

delle attrezzature di proprietà comunali a dei seguenti locali di proprietà del Comune di 
Piossasco: Sala Civica Chiesa del Carmine, Mulino, CMM, basso fabbricato in zona Viulè; 

 
- con atto n. 120 del 27/07/2012 la Giunta Comunale approvava  le tariffe relative all’utilizzo 

di locali ed attrezzature gestite dalla Fondazione Cruto; 
 
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2010 è stato approvato il nuovo 

Regolamento per l’istituzione dell’Albo delle Associazioni e per la  
 
 
 
 
 



- concessione di contributi e patrocini a favore di Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o 
Privati, non aventi scopo di lucro; 

 
- pertanto, anche in questo particolare momento di crisi in cui la Amministrazioni locali si 

trovano in pesanti difficoltà economiche e finanziarie, ritiene doveroso riconoscere e 
valorizzare le attività delle associazioni e dei gruppi operanti sul territorio attraverso  le 
possibilità per altro previste all’articolo 11 del vigente Regolamento per l’istituzione 
dell’Albo delle Associazioni e per la concessione di contributi e patrocini a favore di 
Associazioni, Enti ed Organismi Pubblici o Privati, non aventi scopo di lucro ovvero: 

a. la concessione in uso di locali, strutture, strumenti ed attrezzature comunali o di cui 
la Città abbia disponibilità 

 
- la Fondazione Cruto è il soggetto istituzionale al quale devono pervenire le richieste di 

contributi e di utilizzo locali, strutture ed attrezzature gestite dalla stessa da parte delle 
Associazioni del territorio; 

 
- la Fondazione Cruto ha trasmesso l’elenco completo delle Associazioni locali richiedenti 

utilizzi gratuiti o a costo ridotto dei locali e delle strutture comunali con indicazione delle 
attività svolte e degli utilizzi richiesti per l’anno sociale 2012/2013; 

 
- l’Amministrazione Comunale intende sostenere attraverso la concessione in uso gratuito o a 

tariffa agevolata di locali, strutture e attrezzature comunali, le iniziative delle associazioni, 
gruppi che hanno svolto iniziative congrue rispetto ai programma  comunale ed efficaci ai 
fini della promozione civile, sociale e culturale della Comunità;  

 
- considerato quanto sopra esposto; 
 
 

PROPONGONO CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI 
 
1. Di approvare il prospetto allegato A) per la concessione in uso gratuito o a tariffa agevolata 

di locali, strutture e attrezzature comunali affidati in gestione alla Fondazione Cruto, che fa 
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la concessione  alle associazioni e/o 
gruppi per l’anno 2013 (anno sociale 2012/2013), come in premessa indicato. 

 
2. Di dare atto che la concessione in uso gratuito o a tariffa agevolata di locali, strutture ed 

attrezzature comunali la cui gestione è affidata alla Fondazione Cruto è valorizzabile quale 
sostegno all’associazionismo per stimabili complessivi € 11.284,36  quale somma che la 
Fondazione non incasserà nell’anno 2013 per gli utilizzi dei locali comunali ad essa affidati 
in gestione e concessi a terzi per lo svolgimento delle attività dell’anno sociale 2012/2013. 

 
3. Di dare atto che gli uffici comunali competenti provvederanno a trasmettere alla Fondazione 

Cruto la presente deliberazione che darà corso alla sua attuazione e alle comunicazioni alle 
Associazioni richiedenti.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Udita la parte motiva, nonché la proposta di deliberazione del Sindaco e degli Assessori; 
 
 



Acquisiti i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 
49 – comma 1 – del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267, inseriti nella presente deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese; 
 

D E L I B E R A 
 
− Di approvare la parte motiva nonché la proposta degli Assessori in ogni sua parte ritenendo 

la stessa integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
− Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, l’adozione della presente 

deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000; 
 
Quindi con successiva votazione unanime favorevole resa in forma palese; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134-
4°comma, del T.U.E.L. D.Lgs 18.8.2000 n. 267.  
 

 
        I Proponenti 
         
        Il Sindaco 
        F. to Roberta M. AVOLA FARACI 
         
 
        L’Assessore alle Politiche Sociali 
        F.to Fulvia MANTINO 
         
 
        L’Assessore all’ambiente ed alle  
        Politiche Giovanili 
        F.to Fabrizio MOLA 
         
 
        
 

 
 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Maria VASSALOTTI 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to GIANLUCA GARELLO                       F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 
comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 11 giugno 2013 
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 7 giugno 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il 11 giugno 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 
                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________   
 


